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I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose 
possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio 
dell’utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità 
del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dal la data di acquisto. 

MARTOL LVG 50 CF 

Stampaggio a freddo 

 

 

 

Fluido sintetico evaporabile esente da cloro, zolfo ed olio minerale, per alte 
performance di stampaggio. 
 

UTILIZZO 
 l MARTOL LVG 50 CF è un fluido evaporabile destinato all’imbutitura-tranciatura-

stampaggio dell’alluminio con spessori fino a 3 mm. 
l Viene utilizzato inoltre per le stesse operazioni su materiali ferrosi, rame e sue 

leghe. 
l MARTOL LVG 50 CF viene applicato con feltri, rulli , a goccia ,a spruzzo . Può 

essere utilizzato in alcuni casi, anche come olio da taglio. 
 

SPECIFICHE 
 
 l ISO 6743/7 - MHF 
 

VANTAGGI 
 l Liquido incolore. 

l Tenacità del film lubrificante. 
l Ottima capacità di imbutire tutti i materiali. 
l  Praticamente inodore 
l Completa evaporabilità dopo riscaldamento. 
l Ottima compatibilità con tutti i materiali. 
l Prodotto esente da cloro, zolfo ed olio minerale. 
l Esente da aromatici. 
l Risponde alle specifiche della Regolamentazione Europea concernente 

l’emissione dei C.O.V. 
l Adatto per le applicazioni alimentari. 

 

CARATTERISTICHE TIPICHE METODO MISURA MARTOL LVG 50 CF 

Aspetto visivo - Limpido 
Colore ASTM D 1500 - L 0.5 
Densità a 15°C ASTM D 4052 kg/l 0.827 
Viscosità a 40°C ASTM D 445 mm²/s 2.99 
Punto di scorrimento  ASTM D 97 °C 2 
Infiammabilità PM ASTM D 92 °C 93 
Degrassaggio termico PT-LUBI-LI-157 - positivo 
 
 

IMBALLI 
 l FUSTO DA 208 LITRI 
 


